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AL Personale Docente 

Alla D.S.G.A. 

S E D E 

 

Circolare interna n° 2 
 

Oggetto: A -Variazione orari collegio unitario del 7 settembre - B - Impegni collegiali del mese di 

settembre 

 
A – VARIAZIONE ORARIO COLLEGIO UNITARIO DEL 7 SETTEMBRE 2020 

Si comunica che contrariamente a quanto comunicato nella circolare n° 1 il collegio dei docenti del 7 

settembre si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma zoom secondo il seguente prospetto orario 

Ore 15.30 – 1° gruppo – scuola dell’infanzia e primaria 

Ore 16.45 – 2° gruppo – scuola secondaria 

Il link da utilizzare per questa riunione e le altre previste in videoconferenza è il seguente 

https://us02web.zoom.us/j/7889222473?pwd=K0hQMXk4cWtSY0NiZk5qclNESk1adz09 

ID riunione: 788 922 2473 

Passcode: 5RbvsN 

 
B. IMPEGNI COLLEGIALI DEL MESE DI SETTEMBRE 

Collegio Unitario -7 settembre 2020 o.d.g. Vedi circolare interna n° 1 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

10 settembre 2020 -  ore 9.00 - 10.30 – Collegio di sezione (in presenza –Plesso “Pio XII”) 

O.d.g 

1. Assegnazione dei docenti alle classi 

2. Sostituzione dei docenti assenti 

3. Nomina presidenti dell’ intersezione ed delle interclassi 

4. Scuola dell’infanzia -Linee Guida per la fascia 0-6 anni – organizzazione dei gruppi e degli orari 

5. Educazione civica- Modalità di attuazione 

6. Monte ore delle discipline nella scuola primaria 

7. Scuola primaria -organizzazione delle attività previste dai PAI (Piano di 

apprendimento individualizzati) e PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti) 

8. Attività per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica 

9. Proposte per il piano annuale delle attività (programmazione e altre attività collegiali) 

10. Proposte per l’utilizzo dell’organico aggiuntivo 

 

11 settembre 2020 - ore 9.00-12.00 - Riunioni dell’ intersezione e delle interclassi delle classi 

prime e seconde (Plesso “De Amicis”) 

14 settembre 2020 - ore 9.00 – 12.00 Riunioni delle interclassi delle classi terze, quarte e quinte 

(Plesso “De Amicis”) 
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O.d.g. Intersezione 

1. Proposte per il progetto educativo delle sezioni 

2. Attività di accoglienza per i treenni 

3. Introduzione dell’ed. civica nel curricolo 

4. Attività per il mese di ottobre-novembre 

5. Organizzazione dei gruppi per garantire la prevenzione della diffusione del covid 19 

 

O.d.g Interclassi 

 

1. Prove d’ingresso 

2. Attività di accoglienza dei nuovi iscritti (classi prime) 

3. Accordi per la programmazione annuale 

4. Organizzazione dell’insegnamento dell’Ed. Civica 

5. Unità didattiche (dei mesi di ottobre e novembre) – adattamento in funzione delle attività previste 

dai PAI (Piano di apprendimento individualizzati) e PIA (Piano di integrazione degli 

apprendimenti). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

11 settembre 2020 - ore 16.30-18.00 collegio di sezione in videoconferenza (Piattaforma Zoom) 
 

1. Assegnazione dei docenti alle classi 

2. Nomina dei coordinatori e dei segretari dei consigli di classe e dei coordinatori dei dipartimenti 

3. organizzazione delle attività previste dai PAI (Piano di apprendimento individualizzati) e PIA 

(Piano di integrazione degli apprendimenti) 

4. Educazione civica- Modalità di attuazione 

5. Sostituzione dei docenti assenti 

6. Attività per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica 

7. Proposte per il piano annuale delle attività collegiali 

8. Attività di accoglienza degli alunni delle classi prime 

9. Proposte per l’utilizzazione dell’organico aggiuntivo 

 
 

RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (In presenza, Plesso “Pio XII”) 

ORE 9.00-12.00 

 

14 settembre 2020 - dipartimenti di sostegno - matematica e scienze - musica – tecnologia 

15 settembre 2020 - dipartimento di lettere – lingue straniere - ed. fisica - arte 
 

O.d.g 

1. Predisposizione delle prove di ingresso congiunte 

2. Attività di accoglienza degli alunni delle classi prime 

3. Organizzazione delle attività previste dai PAI (Piano di apprendimento individualizzati) e PIA 

(Piano di integrazione degli apprendimenti) – Modifica ed adattamento delle Unità di 

apprendimento dei mesi di ottobre e novembre 

 

Per il dipartimento di sostegno 

 

1. Assegnazione dei docenti alle classi e agli alunni 

2. Presentazione dei casi 

3. Calendario riunioni GLHO 

4. Prevenzione Covid 19- organizzazione delle attività per gli alunni problematici o in situazione di 

gravità 
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COLLEGIO UNITARIO 

16 settembre 2020 ore 16.30 in videoconferenza (in due gruppi 
 

1. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

2. Piano annuale delle attività 

3. Disposizioni per il regolare funzionamento della scuola 

4. Raccomandazioni per prevenzione diffusione Covid 19 

5. Adesione ai giochi sportivi studenteschi – Centro sportivo scolastico 

6. Ratifica delle delibere dei collegi di sezione 

 
Durante le riunioni in presenza: 

-Tutti i docenti dovranno essere muniti di mascherine e rispettare tutte le indicazioni specificate per la 

prevenzione delle infezioni. 

-Durante la permanenza a scuola tutti i docenti sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza ed evitare 

eventuali assembramenti. 

. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
 


